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L’anno duemiladiciassette l’otto del mese di maggio alle ore 19,00 presso il teatro 

parrocchiale in via Firenze (Chiavazza), si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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GABINETTO - CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO NAZIONALE – GIORNATA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 la Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio 

nell’anniversario della nascita di Dunant, celebra ogni anno questo impegno; 

 

 per i volontari e operatori di Croce Rossa è l’occasione per ribadire l’importanza di 

combattere le disuguaglianze e alleviare le sofferenze ed essere in prima linea sempre, 

ovunque e per chiunque si trovi in una condizione di vulnerabilità; 

 

 è con questo spirito che, da oltre 150 anni, milioni di volontari diffondono l’intuizione di 

Henry Dunant, contribuendo alla crescita della più grande organizzazione umanitaria del 

mondo; 

 

 in tutta Italia sarà possibile partecipare a eventi nelle piazze e proiezioni del documentario 

“Crocevia, storie di ordinaria umanità” che narra le tante attività che ogni giorno, lontano 

dai riflettori, i volontari CRI promuovono su tutto il territorio nazionale; 

 

 in tale occasione la Croce Rossa Italiana – Comitato Nazionale,  invita tutti i Comitati CRI 

a presentare alle Amministrazioni territorialmente competenti, il report annuale della Croce 

Rossa e a consegnare una bandiera della Croce Rossa Italiana affinchè la stessa possa 

essere esposta fuori dai palazzi comunali, su tutto il territorio nazionale, nella settimana 

che va dal 7 al 14 maggio p.v.; 

 

 Preso atto della richiesta inviata dall’associazione “Croce Rossa Italiana”, 

Comitato provinciale di Biella, con nota del 3 maggio 2017, integrata con nota della CRI 

Comitato Nazionale, del 22 marzo 2017, prot. 7351, per l’esposizione dai palazzi comunali 

della bandiera della Croce Rossa Italiana, in occasione della suddetta Giornata Internazionale 

della Croce Rossa che si svolgerà in tutto il territorio Nazionale, il giorno 8 maggio 2017 con 

varie manifestazioni; 

 

Vista l’importanza dell’evento che si festeggia a livello internazionale per 

riconoscere lo straordinario lavoro di soccorso svolto dai volontari dell’associazione; 

 

Considerato pienamente sussistente l’interesse pubblico, anche alla luce del 

principio di sussidiarietà di attività di privati o associazioni che concretizzino la 

valorizzazione di attività a promozione della formazione e della maturazione della coscienza 

collettiva su eventi di particolare valore sociale; 

 

Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale oneri diretti 

o indiretti e che la responsabilità penale e civile è a carico dell’associazione organizzatrice; 

 

Ritenuto opportuno concedere, per tale evento, l’esposizione della bandiera della 

Croce Rossa Italiana, dai Palazzi Comunali; 

 

Visto: 



 

 lo Statuto Comunale; 

 

 la deliberazione della G.C. n. 76 del 01.02.2011 contenente indirizzi interpretativi ed 

operativi in merito alle norme intervenute recentemente (L. 122/2010); 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di accordare, in occasione dell’evento sopraindicato, all’associazione “Croce Rossa 

Italiana”, Comitato provinciale di Biella, l’esposizione del vessillo della Croce Rossa 

Italiana dai Palazzi Comunali, nella settimana che va dal 7 al 14 maggio p.v.; 

 

2. di dare atto: 

a. che il costo delle iniziative suddette sarà interamente a carico del proponente; 

b. che il proponente provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta previsti 

dalle vigenti disposizioni normative; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 
 


